Roma, 03/12/2021
Prot. D21/19315

DISPOSIZIONE FOR.TE.
CHIARIMENTI DISPOSIZIONI PROT. N. D21/10284 DEL 6 LUGLIO 2021 E PROT. N. D21/9992 DEL
02/07/2021
NUOVA DISPOSIZIONE SULLA FORMAZIONE EROGATA IN FAD

Con riferimento alla Disposizione Prot. n. D21/10284 del 6 luglio 2021 ed in particolare all’ultimo
paragrafo, che recita “non si applicano, salvo successiva diversa disposizione, le misure inerenti alle
variazioni finanziarie soggette ad autorizzazione. Vige pertanto, a riguardo, quanto previsto dal
Vademecum 2019 all’art. 6 punto 3”, si chiarisce quanto segue:
-

-

In data 10 marzo 2020 con Disposizione Prot. D20/1690, lo scrivente Fondo, consentiva storni
tra le micro-voci “docenti”, “coordinatori didattici” e “tutor”, senza ricorso alla procedura
straordinaria, in deroga al vincolo previsto in merito dal Vademecum 2018, per tutti i Piani
approvati, non ancora rendicontati;
In data 20 aprile 2020 con Disposizione Prot. D20/3456, lo scrivente Fondo, limitatamente alla
macro-voce “Formazione” del Piano finanziario, consentiva lo storno di importi tra le microvoci, anche superiori al 15%, in deroga a quanto previsto dal Vademecum 2018, per i Piani
formativi in corso di realizzazione;

Tutto ciò premesso, la Disposizione del 6 luglio 2021 (Prot. n. D21/10284), fa riferimento
esclusivamente ai Piani formativi approvati attraverso gli Avvisi 2019, specificando che per le
variazioni finanziarie soggette ad autorizzazione i Soggetti Presentatori devono attenersi alle
procedure previste dal relativo Vademecum.
Con riferimento alla Disposizione Prot. n. D21/9992 del 02/07/2021 si conferma la revoca della
sospensione per le richieste di primo anticipo oltre i 3 mesi dall’Avvio attività.
Infine, considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e delle conseguenti difficoltà
manifestate dalle Aziende e dagli Enti Formativi, in riferimento alla formazione erogata in modalità
FaD, in video conferenza o attraverso altre modalità digitali, si dispone quanto segue:
-

la possibilità di convertire in modalità FaD la formazione prevista in presenza, è da intendersi
prorogata a tutto il 2022;
in deroga a quanto previsto nella disposizione del 12/05/2020 Prot. n. D20/4379 non sarà
oggetto di controllo da parte del Fondo la percentuale di ore erogate attraverso le suddette
modalità.
Il Direttore
Eleonora Pisicchio
Firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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